
IL  B REV IA R IO  D I M A T T IA  C O RV IN O  

NELLA B IB L IO T E C A  A PO ST O LICA  VATICANA

Il Salone Sistino del Vaticano, ove si vedono esposti i cimeli 

della Biblioteca Apostolica, non è privo d ’interesse per gli unghe
resi. Le sue pareti sono decorate di numerosi affreschi illustranti 

le più famose biblioteche del mondo, tra i quali uno ci presenta 
Mattia Corvino in atto di istituire la Reai Biblioteca di Buda.1 

Inoltre tra i libri esposti nelle varie vetrine ve n ’è uno già desti
nato alla Biblioteca Corvimana, il così detto Breviario di Mattia 

Corvino, illuminato dal famoso miniatore fiorentino Attavante 

degli Attavanti.

Nessuno dei visitatori dei Musei Vaticani può fare a meno 

di osservare il sontuoso codice che ricorda agli osservatori gli 

splendori della Biblioteca Corviniana non solo, ma anche la glo

riosa epoca di Mattia Corvino allorquando erano intimissime le 
relazioni fra l’Italia e l’Ungheria. Testimone di quei tempi, dacché 

esso fa parte della Biblioteca Vaticana, con nostalgia fu sempre 
ammirato dagli ungheresi che ne conservarono il ricordo.

Mi risulta che il P. Ladislao Sennyei della Compagnia di 

Gesù,2 che negli anni 1687, 1693 e 1696—97 fu ben tre volte 

di passaggio a Roma, notò il Breviario Corvmiano per la prima 
volta nella letteratura ungherese, ricordandolo in questi termini :

«Cum patre Debry ex Provincia Bohemica et patre Satten- 

wolff lustravi etiam Palatium Vat'canum . . .  v id i. . .  Bibhothecam 
stupescendam, maxime ab antiquitate librorum manu scriptorum,

1 Secondo A ndrea B artolott i : Artisti subalpini in Roma nei secoli 
X V, X V I  e X VI I  (Mantova 1884, p. 169), l’affresco fu eseguito nel 1611 dal 
novarese Giovanni Battis ta  Ricci. — Cfr. PÉTER A n d rAs : Magyar vonat- 
kozàsù XVI I .  szdzadi freskók a Vatikànban, in «Az Orszàgos Magyar Ré- 
gészeti Tarsulat Évkònyve», v. Ili (Budapest 1927), pp . 239—241.

2 Cfr. Diarium primi secundi tertii Romani itineris P. Ladislai Sennyey 
contenuto nel Cod. Ms. Ges. 1635 della R. Biblioteca Nazionale di Roma, 
ove nella parte intitolata «Notabilia Romae a me visa Anno 1687», sotto il 
numero 41, si legge il passo relativo.



inter reliqua Breviarium in membrana manuscriptum Regis 

Matthiae Corvini, elegantissimis picturis miniatis adomatum, cui 

simile adest Missale, cujus ìmagmes per vitrum ostendi solent, 

per quod tam elegantes apparent ut singulas minium 100 aureis 

aestimaret...».

In seguito, diffusasi la fama del codice e sorto l’interessa

mento per la storia della Biblioteca Corviniana, i vescovi ungheresi 

convenuti al Concilio Vaticano del 1870 fecero eseguire le foto

grafie dei più bei fogli del Breviario e di altri tre codici Corviniani 

conservati in varie biblioteche di Roma, in tutto sedici fogli che 

nell’anno appresso vennero riprodotti con un breve studio preli

minare di Florio Romer.1 Su questa pubblicazione si basarono 

tutti gli studiosi, ungheresi e stranieri, che negli ultimi decenni 

del secolo passato parlarono del Breviario Corviniano, innanzitutto 

Giovanni Csontosi2 che, nel 1881 avendo compilato il primo 

catalogo degli avanzi della Biblioteca Corviniana, ribadiva la ne

cessità che fosse studiato il prezioso cimelio. Ma il corifeo degli 

studiosi Corviniani, al quale spettava tale compito, non ebbe mai 

la fortuna di vedere il codice, mentre Guglielmo Fraknói,8 che

lo conobbe, non si diede cura di studiare il Breviario che, custo

dito gelosamente «sotto cristallo», rimase inaccessibile agli studiosi 

ungheresi.

Invece la sua fortuna fu maggiore presso gli studiosi stranieri 

che non mancarono di realizzare il voto del Csontosi. Fatto sta 

che Ugo Ehrensberger4 dette esaurienti notizie sul testo del 

Breviario che dipoi venne minuziosamente descritto da Cosimo 

Storrajolo 5 nel Catalogo dei codici vaticani, mentre Paolo D ’An

cona6 ne descrisse le miniature.

Purtroppo, questa letteratura straniera, per essere quasi 

inaccessibile in Ungheria, non fu utilizzata dai nostri studiosi, in

1 Diszlapok a római kònyvtdrakban órzòtt négy Corvin-kódexról, 
Pest 1871.

2 Latin Corvin-codexek bibliogrdfiai jegyzéke, in «Magyar Konyvszemle», 
v. VI (Budapest 1881), p. 171, n. 96. — Attavantestol jestett Corvin-codexek, 
ivi v. X  (1885), pp. 245-54.

3 Mathias Corvinus Kònig von Ungarn, Freiburg im Breisgau 1891, 
p. 297.

4 Libri liturgici Bibliothecae Vaticanae manu scripti, Friburgi 1897, 
pp. 276—8.

5 Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manuscripti: Codices Ut- 
binates Latini, t. I (Romae 1902), pp. 140—141, 537 sgg.

6 La miniatura fiorentina (secoli X I —X V I) , v. Il (Firenze 1914), p.
784, n. 1571.



modo che la monumentale Bibliotheca Corvina1 non fa che ripetere 

le notizie scarse e non prive di errori che nel 1881 il Csontosi ci 

aveva offerto del Breviario.

Non mi è sembrato quindi inopportuno di occuparmi del 

prezioso cimelio così difficilmente accessibile, tanto più che le 

descrizioni sopraccennate non rendono superfluo l’esame che ora 

intraprendiamo, grazie al Rev.mo Don Anseimo Albareda 0 . 

S. B., Prefetto della Biblioteca Vaticana, il quale graziosamente 

ci rese possibile di esaminare e studiare il Breviario.
*

11 codice contenente il Breviario fa parte del fondo Urbinate, 

con la segnatura Urb. Lat. 112 (olim 1764). £  membranaceo legato 

in pelle rossa, con impressioni dorate, rappresentanti lo stemma 

del pontefice Gregorio XV I e quello del cardinale Giuseppe Albani. 

Misura mm. 272 X392 e consta di 11+598 fogli dei quali i I— II, 

7, 277 vo, 278, 344 vo, 345, 554, 555, 597 vo e 598 sono vuoti.

Su ciascun foglio la scrittura è divisa in due colonne. Il testo si 

divide nel modo seguente :

ff. 1—6 Kalendarium et index astronomicus; 
f. 7 vo Incipit ordo Breviarii secundum consuetudinem Ro- 

manae Curiae;
ff. 8—240 ro Proprium de tempore; 
ff. 240 vo — 266 ro Scripturae lectiones; 
ff. 266 vo — 277 ro Rubricae;
ff. 278 vo — 344 vo Ordo Psalterii secundum consuztudinem 

Romanae Curiae;
ff. 345 vo — 551 ro Proprium Sanctorum;
ff. 551 vo — 553 vo Officium I X  lectionum S . Jacobi

Intercisi;
ff. 555 vo — 583 ro Commune Sanctorum;
ff. 583 vo — 586 vo In anniversario dedicationis ecclesiae;
ff. 587 ro — 591 vo Officium B. Mariae secundum con

suetudinem Romanae Curiae;
ff. 592 ro — 592 ro Officium defùnctorum secundum con

suetudinem Romanae Curiae;
1 A. B er zev ic zy , F. K o l l Àn y i , T. G er ev ic h  : Bibliotheca Corvina — 

La Biblioteca di Mattia Corvino Re d'Ungheria (Edizione italiana curata da 
Luigi Zambra), Budapest 1927, pp. 186, tav. 30, ove G iu s e p p e  FÓGEL (Cata
logo della Biblioteca Corvina, p. 75) registra semplicemente il Breviario, mentre 
E d it  HoFFMANN {La decorazione artistica dei codici Corvini, p. 46) ricordan
dolo, con insufficente indicazione bibliografica rimanda i lettori all’opera di 
P. D ’Ancona.



ff. 595 vo 596 vo Ordo ad benedictionem mensam per totum 
annum.

A f. 597 ro si legge : Finis. S it laus deo: pax vivis et requiem 
defunctis. Più sotto : Quis scripsit scribat, semper cum domino vivat. 
Vivai in celis, semper cum domino felix. Amen. E nell’ altra co

lonna : Exemplaribus satis fidis Mathie inclyti regis hungarie et 
boemmie breviarij codicem ego martinus antonius presbyter dei gratia 
faustissime manu propria scripsi. E sotto : Opus absolutum pridie 
kalendas nov. Anno M ° C C C C  L X X X V I J 0 .

Da tutto questo risulta che il Breviario è del rito romano, 

e che fu copiato per Mattia Corvino da un certo «Martinus An

tonius presbyter» nel 1487,

L ’importanza del Breviario va messa in maggior rilievo per 

essere decorato di bellissime opere di miniatura, che hanno la 

caratteristica singolare nel prospettare l’appartenenza del codice 

a Mattia Corvino, con l’applicazione degli emblemi Corviniani 

(alveare, botte, clessidra, zodaico, pozzo, pietra focaia, anello 

diamantato, drago e corvo), nonché degli stemmi dello stesso Re 

e del Reame d’Ungheria. Purtroppo, non si conosce più il signi

ficato di quegli emblemi, fatta eccezione per il corvo, l’animale 

araldico della casa Hunyadi, che, posato su ramo con in becco

l’anello, appare ai fogli 45 vo, 296, 302, 312, 357 vo, 371, 381, 

390, 443, 485, 486, 492 vo. Ma di tutte le insegne la più carat

teristica è certamente lo stemma di Mattia Corvino, che consiste 

in uno scudo sormontato da corona aperta di lamine d’oro e diviso 

in quattro campi, con in mezzo un piccolo scudetto centrale. Il 

primo campo comprende l’arme d ’Ungheria : quattro fasce rosse 

e quattro d ’argento che si alternano ; il secondo quello della reai 

dinastia ungherese : la croce doppia d ’argento che, su fondo rosso, 

si erge da collina verde ; il terzo l’impresa della Dalmazia : tre 

teste d ’oro di leopardo coronato, su fondo azzurro ; il quarto 

quella della Boemia : leone d ’argento sormontato da corona d’oro, 

che volto a destra s’impenna su fondo rosso ; lo scudo centrale 

reca l’emblema Corviniano : corvo nero posato su ramo d ’oro con 

in becco l’anello d ’oro.1 Tale stemma si vede dipinto in cmquan- 

tatre fogli del Breviario, dei quali trentatre (ff. 7 vo, 8, 38, 42 

vo, 45 vo, 67, 172, 197, 210, 278 vo, 279, 302, 325, 333, 345

1 Nel codice la forma dello stemma è foggiata evidentemente sul modello 
dei denari d’argento di Mattia Corvino, per i quali vedasi L a d is l a o  RÉTHY : 
Corpus nummorum Hungariae (Budapest 1927), v. II, tav. 13— 16.



vo, 346, 352, 371, 390, 412, 419 vo, 455, 458 vo, 461 vo, 475, 

497 vo, 516, 526, 527 vo, 534 vo, 555 vo, 556 e 587) ce lo

mostrano in esecuzione completamente rifinita, mentre venti (ff.

48 vo, 204, 213, 240 vo, 245 vo, 307, 312, 319 vo, 351, 357 vo, 

379 vo, 381, 381 vo, 392, 430, 445, 451, 466, 489 vo, e 524)

lo recano non completamente eseguito. £  da notare però che 

in quattro fogli (7 vo, 278 vo, 345 vo e 554 vo) lo stemma 

Corvimano venne posteriormente cancellato e sostituito da quello 

del cardinale Agostino Trivulzio.

Venendo ad esaminare la decorazione artistica del Bre

viario, si rimane colpiti dalla grande quantità dei fogli miniati 

che, a seconda della loro ricchezza decorativa, si dividono in cinque 

gruppi principali.

1. Il primo gruppo è costituito dai fogli 7 vo, 278 vo, 345 

vo e 555 vo che, per essere frontespizi, sono tutti quanti intera

mente miniati. L ’opera di miniatura di questi fogli consiste nel 

fregio dei margini e nell’ornamento dello spazio interno. Il fregio 

si distende ai margini laterali ed a quello inferiore della pagina ; 

esso comprende sei formelle recanti altrettante figure agiografìche 

collocate ai margini laterali, nonché un medaglione in mezzo al 

margine inferiore, con lo stemma di Mattia Corvino che proprio 

in questi quattro fogli venne sostituito con quello del cardinale 

Trivulzio. L ’ornamento dello spazio inquadrato rappresenta una 

composizione architettonica fiancheggiata da figure che sostengono 

un cartone recante il titolo della rispettiva parte del Breviario.

Il foglio 7 vo, frontespizio dello stesso Breviario,1 ha il 

fregio condotto, su fondo aureo, a fogliami aurei, adorni di 

cammei, borchie gemmate ed emblemi Corviniani. Le formelle, 

sorrette da graziosissimi putti, contengono le figure di sei Sibille ; 

anche il medaglione araldico appare fra sei putti che lo sosten

gono. A destra e a sinistra dello stemma si notano due dischi 

contenenti due figure muliebri che, forse, personificano le virtù 

della Religione e dell’Orazione. Lo spazio interno è occupato da 

un tabernacolo sostenuto da verdi colonne sul davanti, il quale 

sovrasta ad un altare ornato di un bassorilievo di classico stile che 

rappresenta il carro di Nettuno tirato da cavalli marini, mentre 

due figure simboliche del Vento soffiano a lato. Sulla mensa del

l’altare due graziosi angioli dai capelli biondi e vestiti di tuniche

1 Vedasi riprodotto da P. D ’A ncona , op. cit., v. I, tav. XCIV ; una 
riproduzione in tricromia v. in Enciclopedia Italiana, v. V, fra le pp. 262 e 263.

35*



turchine, tengono sollevato il cartone recante il titolo del Bre

viario : «Incipit Ordo Breviarium» ecc. Nella lunetta sopra l’ar
chitrave del tabernacolo si vede rappresentata la scena dell’Annun- 

ziazione alla Vergine, con l’iscrizione posta sull’architrave : «Ave 

Maria, grazia piena» ecc. Ai due lati del Tabernacolo, dietro alle 

colonne, sono effigiati alcuni personaggi in pittoreschi costumi 

dell’epoca, mentre nel fondo si distende una verde campagna, 

delicatamente rilucente d ’oro. Innanzi all’altare si vede una scim

mia che giuoca con un puttino e gli toglie dei fiori di mano.

Il foglio 278 vo, frontespizio dell’«Ordo Psalterii», ha il 

fregio condotto a classici fiorami aurei e gemmati, su di un fondo 

alternato rosso e verde e turchino, e ornato di emblemi e dello 

stemma di Mattia Corvino.1 Negli angoli del fregio si notano 

quattro formelle con i busti degli Evangelisti, mentre in mezzo 

delle strisce laterali le due formelle recano due Profeti a mezza 

figura. Nello spazio interno si estende una campagna, e più ad

dietro si vede una città limitata da un fiume e dalla chiostra 

azzurra del fondo. In mezzo alla campagna si erge una specie di 

cappella, la cui porta reca il titolo della parte che segue : «Incipit 

Ordo Psalterii» ecc. Ai lati della cappella stanno due figure di 

vecchi Profeti, accompagnate da altre più giovanili.

Il foglio 345 vo, frontespizio del «Proprium Sanctorum», ha 

il fregio del tutto simile a quello del f. 278 vo. I sei clipei che 

vi si riscontrano, recano altrettanti busti di Apostoli. Nello spazio 

interno v’è un tabernacolo sovrapposto su di un altare fiancheg

giato da figure che tengono sollevato un cartone recante il titolo 

della parte che segue : «Incipit Proprium Sanctorum» ecc., e sullo 

zoccolo la scritta seguente : «Anno Domini. M. CCCC. LXXXX II.»

II foglio 555 vo, frontespizio del «Commune Sanctorum» 

ha il fregio condotto, su fondo alternato rosso e turchino, a fio

rami aurei e ornati di puttini giocosi. Le formelle contengono sei 

immagini di Santi. Nella striscia inferiore, a destra dello stemma 

Corviniano sostituito con quello Trivulziano, si nota un cammeo 

raffigurante una donna seduta, che con la destra versa l’acqua nel 

catino posto sul ginocchio sinistro. Nello spazio interno, sotto una 

loggia si vede un altare fiancheggiato da personaggi che tengono 

il solito cartone recante il titolo : «Incipit commune Sanctorum» 

ecc. Nella lunetta dell’altare è rappresentato il Padre Eterno,

1 Parlando di questo foglio, P. D ’A ncona  (o p . cit., v. II, p. 785) dice 
questo sproposito : « . . .  fregio . . .  adorno di medaglioni colle imprese d’Ur- 
bino* e con «lo stemma Urbinate sostituito con quello del card. Trivulzio»!







mentre nel davanti di esso due angioli sostengono un disco ove 

campeggia la figura di Cristo in atto di recare la Croce.

2. Il secondo gruppo delle opere d i miniatura è costituito 

dai fogli 8 ro, 279 ro, 346 ro e 556 ro, posti d i contro a quelli 

orora descritti. Anche in questi fogli le decorazioni consistono 

nelle miniature del fregio e dello spazio interno. M a qui il fregio 

inquadra del tutto la pagina ; del resto, è condotto in guisa simile 

a quello dei fogli del primo gruppo, e conserva intatto lo stemma 

Corviniano. Invece lo spazio interno è diviso in due parti delle 

quali la superiore comprende una tabella miniata, mentre l’infe

riore dà principio al testo con un ’iniziale istoriata. Le iniziali d i 

questi quattro fogli sono di gran lunga superiori a quelle degli 

altri fogli, sia per la composizione che per la misura, formando 

il tipo A delle iniziali contenute nel Breviario.

Il foglio 8 ro (Fig. 1) costituisce la prima pagina del testo.1

II fregio, orlato da un bordo gemmato, è condotto a classici fogliami 

aurei e turchini, su un fondo in cui appaiono alternati questi stessi 

colori. Esso comprende sei formelle, alcune delle quali sorrette da 

puttini, e recanti bellissime figure di Profeti. Lo stemma Corvi- 

mano, tenuto da due angioli, si ripete nella striscia superiore e 

in quella inferiore. La tabella posta nella parte superiore dello 

spazio interno rappresenta S. Paolo che predica alla turba in mezzo 

ad una campagna limitata dalle mura e dalle torri d i una città. 

Nella prima fila dell’accolta si notino le tre figure delle quali quella 

di mezzo è Mattia Corvino, e le altre sono la regina Beatrice e 

Giovanni Corvino.2 Nello spazio inferiore comincia il testo del 

«Proprium de tempore» con l’iniziale F  recante la figura di S. 

Paolo, con un libro e una spada in mano.

Il foglio 279 ro (Fig. 2) ha il fregio condotto a fogliami 

classici con puttini ed emblemi Corviniani. Le sei formelle rapppre- 

sentano i SS. Agostino, Girolamo, Bonaventura, Tommaso 

d ’Aquino, Gregorio Magno ed Ambrogio effigiati a mezza figura. 

Nella striscia superiore condotta a modo di bassorilievo v’è lo 

stemma a fasce d ’Ungheria, ed in quella inferiore, a destra e a

1 Vedasi riprodotto da P. D ’A n c on a , op. cit., v. I, tav. XCV.
* Cfr. G iovan n i C sontosi : M dtyàs kiràly és Beatrix kiràlyné arcképei 

Corvin-codexekben, in «Archeológiai Èrtesi'!o» ann. 1888, p. 177 ; IDEM : M dtyàs  
és Beatrix arcképei egykorù kéziratokban, ivi ann. 1910, p. 204. — Malgrado 
la giusta osservazione di C. S tornajolo  (op. cit., p. 537) : «S. Paolo apo
stolo . . .  sermonem habenti assistunt rex (Mathias?) sedens cum aulicis et 
regina genuflexa (Beatrix?) cum ancillis . ..», — P. D ’A ncona  (op. cit., v. 
II, p. 784) non avverte nelle rispettive figure i Reali d’Ungheria.



sinistra dello stemma Corviniano sostenuto da due angioli, si 

vedono due dischi dei quali l ’uno reca lo stemma della reai dinastia 

ungherese (la doppia croce d ’argento su campo rosso) e l’altro 

quello di Austria (la fascia d ’argento su campo rosso). La tabella 

contenuta nella parte superiore dello spazio interno raffigura 

David, inginocchiato in mezzo alla campagna, ed intento alla 

preghiera, con ai piedi la corona. La bellissima figura dalla barba 

fluente e dai capelli ricciuti indossa una veste turchina ed un manto 

color rosso vivo. Nello spazio inferiore comincia il Salterio con 

l’iniziale P  nella quale Dio Padre rappresentato a mezza figura 

libra negli spazi celesti.

Il foglio 346 ro (Fig. 3) ha il solito fregio eseguito, su 

fondo alternato rosso verde e turchino, a fogliami aurei, con i 

puttini che sorreggono sei medaglioni recanti altrettanti busti 

di Apostoli. Oltre agli emblemi Corviniani v’è lo stemma di Mattia 

Corvino che campeggia in basso fra due angioli. La tabella rap

presenta i SS. Pietro e Andrea presso alla riva del mare, inginoc

chiati dinanzi a Gesù che appare loro benedicente, seguito da 

cinque apostoli. L ’iniziale D, che dà principio al «Proprium Sanc

torum», rappresenta ginocchioni i SS. Saturnino, Seno e Sisinnio 

davanti all’Imperatore assiso sul trono, mentre non lungi, su di 

una colonna, si erge il simulacro di Ercole.

Il foglio 556 ro ha un fregio condotto in guisa del tutto 

simile a quello del f. 555 vo, con le formelle recanti sei busti di 

Santi. Lo stemma di Mattia Corvino, che campeggia in basso, 

è fiancheggiato da due canynei con le figure della Speranza e 

della Giustizia. La tabella reca la SS. Trinità rappresentata dal 

Padre Eterno, entro una mandorla luminosa, accanto al divino 

Figliuolo, da cui soltanto lo divide lo Spirito Santo. Presso a 

Cristo è la Vergine Maria pregante, presso a Dio il Battista in

ginocchiato, e dietro ad ambedue si vedono Apostoli e Santi 

seduti, mentre più in basso stanno i Profeti intenti a svolgere i 

rotuli delle profezie. Nell’iniziale F, con cui comincia il «Com- 

mune Sanctorum», è rappresentato S. Paolo, in mezzo alla cam

pagna, occupato a scrivere.

3. II terzo gruppo si compone dei fogli1 38, 42 vo, 45 vo, 

48 vo, 67, 172, 197, 204, 210, 213, 240 vo, 245 vo, 253 vo, 296, 

302, 307, 312, 319 vo, 325, 333, 347, 351, 352, 357 vo, _363,

1 Di qui in poi, segnalando i fogli, i numeri che non vengono accom
pagnati dall’indicazione del «vo», si riferiscono al recto del rispettivo foglio.





368 vo, 371, 378, 379 vo, 381, 381 vo, 383 vo, 390, 392, 394, 

397 vo, 404 vo, 412, 419 vo, 430, 443, 445, 451, 455, 458 vo, 

461 vo, 466, 475, 485, 486, 489 vo, 492 vo, 497 vo, 502 vo, 

507, 511, 516, 522. 524, 526, 527 vo, 534 vo, 587, in tutto ses-

santaquattro fogli, nei quali le opere di miniatura si limitano al 

fregio ed all’iniziale. In generale, il fregio, che inquadra sempre 

la pagina, è condotto in guisa simile a quello del secondo gruppo, 

e come tale, ornato degli stessi elementi decorativi : putti ed 

angioli, cammei e medaglie, emblemi e stemma di Mattia Corvino 

ma le iniziali sono più semplici e più piccole di quelle del secondo 

gruppo, formando il tipo B  delle iniziali del Breviario.

A riguardo del fregio, i fogli componenti questo terzo gruppo 

delle opere di miniatura, dimostrano poche differenze. Fatta 

eccezione per i fogli 38, 458 vo, 527 vo e 587 il cui fregio è 

condotto a fiorami aurei su fondo purpureo verde e turchino, 

tutti gli altri fogli hanno lo stesso fregio eseguito a fiorami rossi 

e turchini, frammisti a stellette auree, su fondo pergamena. 

Prescindendo da alcune variazioni che qua e là si manifestano 

nella stilizzazione dello stesso fregio, si notano più sensibili dif

ferenze nel numero delle formelle o medaglie recanti immagini 

di Santi. Imperocché vi sono fogli (38, 42 vo, 67, 172, 197, 204, 

210, 213, 302, 325, 333, 347, 371, 378, 383 vo, 390, 392, 394, 

430, 445 vo, 455, 458 vo, 475, 485, 489 vo, 492 vo, 502 vo, 

507, 522, 526, 547) con sei formelle, altri (ff. 45 vo, 48 vo, 

240 vo, 245 vo, 253 vo, 296, 307, 312, 319 vo, 351, 352, 357 vo, 

363, 369, 379 vo, 381, 381 vo, 397 vo, 412, 419 vo, 443, 451, 

461 vo, 466, 486, 497 vo, 511, 516, 524, 534 vo) con due, ed 

alcuni (ff. 404 vo, 527 vo, 587) con quattro. A proposito del 

medaglione destinato a comprendere lo stemma di Mattia Corvino, 

dei sessantaquattro fogli soltanto venticinque (ff. 38, 42 vo, 

45 VO, 67, 172, 197, 210, 302, 325, 333, 352, 371, 390, 412, 

419vo, 455, 458 vo, 461 vo, 475, 497 vo, 516, 526, 527 vo, 534 vo, e 

587) lo contengono rifinito e venti (ff. 48 vo, 204, 213, 240 vo, 

245 vo, 307, 312, 319 vo, 351, 357 vo, 379 vo, 381, 381 vo, 

392, 430, 445, 451, 466, 489 vo, e 524) incompiuto, mentre in 

diciotto fogli (296, 347, 363, 368 vo, 378, 383 vo, 394, 397 vo, 

404 vo, 443, 485, 486, 492 vo, 502 vo, 507, 511, 522 e 547)

il medaglione è rimasto in bianco. Inoltre è da notare che a f. 

253 vo appare, invece dello stemma di Mattia Corvino, quello 

dell’Ungheria, diviso in due scudi dei quali l’uno reca le fasce 

e l ’altro la doppia croce.



A proposito delle iniziali, ciascuno dei fogli componenti 

questo terzo gruppo ne contiene una, tranne i ff. 381 vo e 390 

che ce ne offrono due, sicché in tutto vi sono sessantasei ini

ziali. Esse recano di solito rimmagine per lo più semplicemente 

ritratta a mezza figura, in stretta relazione col testo, in modo 

che le iniziali del «Proprium de tempore» illustrano le relative 

feste, mentre quelle delle «Scripturae lectiones» i rispettivi passi 

della Sacra Scrittura, e quelle del «Proprium Sanctorum» e del 

«Commune Sanctorum» le vite di Gesù, Maria e dei Santi. Ne 
diamo le descrizioni secondo l’ordine alfabetico.

A :  1. S. Agostino vescovo con un libro (f. 486).
B : I. S. Maria Maddalena con una pisside in mano (443); 2. S. 

Matteo Evangelista seduto e intento alla lettura (502 vo).
C: 1. L ’adorazione del Bambino (38) ; 2. l ’ascensione di Cristo 

(197); 3. tre giovani cantori dinanzi a un leggio su cui posa un corale 
(325) ; 4. S. Giuseppe con il bastone fiorito (381 vo) ; 5. la Vergine col 
Bambino in braccio (455).

D : 1. S. Stefano recante il segno del martirio sul capo, indossa una 
veste purpurea tutta filettata d ’oro, e in mano reca un libro e un ramo 
di palma (42 vo) ; 2. Erode in trono assiste alla strage degli Innocenti 
(48 vo) ; 3. l’adorazione dei Magi (67) ; 4. la risurrezione di Cristo prov
visto di labaro crocesegnato, con due militi addormentati (172); 5. la 
scena della Pentecoste (204) ; 6. il mistero dell’Eucaristia, rappresentato 
da due angioli che sorreggono un calice con l’ostia (213); 7. Re David, 
con l’indice della mano sinistra portato all’altezza dell’orecchio (296) ; 
8. la stessa figura recante un filatterio, e con l’indice della mano sinistra 
portato al volto per indicare il silenzio (302) ; 9. l’insipiente che sfida 
Iddio (307); 10. David con filatterio in mano (333); 11. S. Ambrogio 
vescovo benedicente (351); 12. Maria Vergine pregante (352); 13. S. 
Tommaso che tocca la piaga di Cristo (357 vo) ; 14. S. Paolo con un 
libro aperto dinanzi a se (396); 15. S. Pietro in cattedra con un libro 
e le chiavi (378); 16. S. Matteo Evangelista pregante (379 vo) ; 17. S. 
Gregorio Magno con un libro in mano, benedicente (381) ; 18. S. Bene
detto abate con un libro (381 vo) ; 19. l’annunziazione di Maria Vergine 
(383 vo) ; 20. S. Giorgio (390) ; 21. S. Marco Evangelista (ivi) ; 22. SS. 
Filippo e Giacomo Apostoli (392) ; 23. la scena dell’invenzione della 
Croce, rappresentata da S. Elena che avvicina la vera Croce a un cada
vere che risuscita (394) ; 24. S. Giovanni Evangelista con un libro nella 
mano destra (397 vo) ; 25. S. Barnaba Apostolo, con un libro nella mano 
destra (404 vo) ; 26. la natività di S. Giovanni Battista (412) ; 27. il mar
tirio di S. Pietro (419 vo) ; 28. S. Pietro in carcere (451); 29. la tra
sfigurazione di Cristo (458) ; 30. S. Domenico con un libro e un giglio 
(461 vo) ; 31. S. Lorenzo con un ramo di palma e la graticola (466); 
32. S. Elena in atto di sorreggere la Croce (497 vo) ; 33. S. Michele 
Arcangelo con una spada e un libro (507) ; 34. S. Girolamo con un libro 
nella mano destra (511) ; 35. S. Francesco che riceve le stimmate (516);



36. S. Orsola che protegge sotto il suo manto alcuni personaggi, fra cui 
un re e una regina (524) ; 37. SS. Simone e Giuda Apostoli (526) ; 38. S. 
Martino vescovo con un libro e il pastorale (534) ; 39. S. Caterina con un 

ramo di palma e la ruota (547 vo) ; 40. Maria Vergine col Bambino (587).
E: 1. S. Giovanni Evangelista in atto di scrivere, con l’aquila sim

bolica, indossa una veste verde e un gran manto lumeggiato d’oro (45 
vo) ; 2. un busto di vecchio, con un turbante in capo e un libro in 
mano (253 vo) ; 3. David intento a suonare il suo strumento (319 vo) ;
4. S. Giacomo Apostolo vestito da pellegrino (445 vo).

F: 1. L'assunzione di Maria Vergine (475); 2. la Madonna col 
Bambino (492 vo).

I. SS. Fabiano e Sebastiano (363); 2. S. Luca Evangelista col 
simbolico bue (522).

M : 1. S. Andrea Apostolo provvisto di un libro e della rete (437 vo).
0 : La SS. Trinità rappresentata dal Padre Eterno seduto che sostiene 

con le mani il Crocefisso e tra loro lo Spirito Santo in forma di colomba 

(210); 2. la scena della Purificazione (371); 3. la visitazione di Maria 
(430) ; 4. S. Bartolomeo Apostolo (485) ; 5. Cristo benedicente, circon
dato dagli Apostoli (527 vo).

P: I. Re Salomone provvisto di uno scettro e di una corona (240 vo).
S: 1. La figura orante di David immerso nell’acqua (312); 2. la 

decollazione di S. Giovanni Battista (489 vo).
V: 1. Giobbe piagato e pregante (245 vo).

4. Il quarto gruppo delle miniature comprende i fogli 161 

VO, 220 VO, 221, 229, 234, 243, 248, 250, 264, 264 vo, 266, 266 

vo, 335 vo, 336, 337, 338 vo, 340 vo, 342, 361, 374, 377 vo, 

426 vo, 447, 506, 506 vo, 359 vo, 540, 572, 574 vo e 584, in 

tutto trenta fogli adorni di fregio ed iniziale. Questa volta però

il fregio non inquadra mai la pagina, ma si distende soltanto lungo 

tre, anzi alcune volte lungo due margini, ed è formato di classici 

giran di fogliame o fiorame variopinto. Inoltre esso è privo di 

tutti quegli elementi decorativi con cui si distinguono i fogli 

componenti i precedenti gruppi, contenendo soltanto un meda

glione che campeggia in mezzo al margine inferiore dello stesso 

fregio. Tale medaglione doveva comprendere lo stemma di Mattia 

Corvino, perché in alcuni fogli (426 vo, 443, 567) contiene lo 

scudo inquartato, ma nella maggior parte dei fogli è rimasto in 

bianco. Però in quattro fogli il medaglione reca qualche immagine, 

e più precisamente una capra (f. 220 vo), un coniglio (266 vo), 

un cagnolino (338 vo) e la figura di S. Cristoforo con sulle 

spalle il Divm Bambino (447). Quanto alle iniziali, esse sono 

meno artistiche e più piccole di quelle del tipo B, di modo che 

ci sta dinanzi un tipo C  delle iniziali che vedremo poi ritornare 

nei fogli componenti il seguente gruppo.



5. Il quinto gruppo delle decorazioni miniate vien formato 

dai fogli 52, 58 vo, 173 vo, 174, 196 vo, 201 vo, 220 vo, 227, 

228, 229 vo, 230, 244, 244 vo, 252, 257 vo, 259 vo, 262, 265, 

265 vo, 266 vo, 279 vo, 334 vo, 338 vo, 349 vo, 364, 376, 405 

vo, 447, 471 vo, 484 e 556 vo, in tutto trentun fogl' che hanno 

l’iniziale storiata, nonché un semplice fregio eseguito in guisa 

simile a quello del quarto gruppo e posto soltanto a due margini 

della pagina.

Una delle caratteristiche di questi ultimi due gruppi consiste 

nell’applicazione delle iniziali che formano il tipo C. D i solito, 

ciascuno dei fogli ne contiene una, fatta eccezione per i fogli 

264, 265 e 266, che ne contengono due, e per i fogli 264 vo e 

265 vo, che ne hanno tre. In tutto vi sono sessantaquattro ini

ziali tipo C, nelle quali compaiono, per lo più, busti di Santi o 

minuscole storie, sempre in stretta relazione col testo. Tali ini

ziali sono le seguenti :

A: 1. Giuditta recante il capo mozzo di Oloferne (250); 2. un 
Profeta che accenna (262) ; 3. Aggeo Profeta (265 vo).

B: I. David che suona l’organo (279 vo) ; 2. David orante (340 
vo) ; 3. S. Antonio abate con un bastone in mano (361).

C: 1. Busto di Santo (234); 2. David intento a suonare (338 vo) ;
3. Idem (342) ; 4. S. Antonio di Padova (405 vo).

D: 1. S. Tommaso vescovo (52) ; 2. S. Silvestro confessore, in veste 
pontificale, benedicente (58 vo) ; 3. figura di Santo nimbato (173 vo) ;
4. figura simile alla precedente, ma effigiata in atto di benedire (174 vo) ;
5. busto di Santo (220 vo) ; 6. idem (228) ; 7. idem (229) ; 8. idem (229 
ro); 9. l’immagine della divina Sapienza (244); 10. David che suona 
(334 vo) ; U . S .  Niccolò di Mira (349 vo) ; 12. S. Agata (374 ) ; 13. S. 
Apollonia con un ramo di palma (377 vo) ; 14. S. Pietro (426 vo) ; 15.
S. Cecilia recante un ramo di palma (540) ; 16. busto di vescovo (372) ; 
17. busto di Santo (374 vo) ; 18. un religioso dinanzi all altare, in atto di 
sollevare l’aspersorio (584).

E: I . Busto di Santo e di Profeta (259 vo) ; 2. Giona Profeta (264 vo). 
F: 1. Un busto di giovane re, dai capelli disciolti, provvisto di scettro 

e corona (221) ; 2. busto di Santo o di Profeta (257 vo) ; 3. S. Chiara 
con un giglio e un libro in mano (471 vo).

/: 1. Busto di Ester (252) ; 2. Zaccaria Profeta (266) ; 3. S. Cri

stoforo con un ramo di palma in mano (447).
L: I. Busto di Santo (230) ; 2. David che suona (335 vo).
M : I. Busto di S. Gregorio Magno (171); 2. David che accenna

(337).
N: 1. David che suona (336).
0 : 1. Busto di Santo (201 vo) ; 2. un vecchio (Salomone?) di pro

filo, in atto di accennare (244 vo) ; 3. Naum Profeta (265) ; 4. Abacuc



Profeta (265 vo) ; 5. Malachia Profeta (266) ; 6. S. Agnese con l’agnello, 
e un ramo di palma in mano (364) ; 7. S. Dorotea col capo coronato di 
fiori (376).

P: I. Figura di Santo rappresentato in profilo (196 vo) ; 2. Busto 
di Santo (227) ; 3. S. Bernardo abate con libro nella mano destra (484) ;

4. SS. Cosma e Damiano (506).
Q : I. Geremia Profeta, dal nimbo crocesegnato, inginocchiato e 

pregante, mentre Dio gli appare nell’alto (161 vo) ; 2. busto di Apostolo 
(556 vo).

T: 1. Immagine di Tobia (248); 2. S. Elisabetta a mezza figura, 
atteggiata a preghiera (539 vo).

V: I. Figura giovanile di Salomone in atto di accennare (243); 2. 
immagine del Profeta Osea (264) ; 3. immagine del Profeta Gioele (ivi) ;
4. busto del Profeta Amos (264 vo) ; 5. busto del Profeta Abdia (ivi) ; 6. 
Profeta Michea (265) ; 7. Profeta Sofonia (265 vo).

Allinfuori di questi cinque gruppi restano ancora parecchi 

fogli adomi di miniature, le cui decorazioni però sono di piccola 

entità, e si limitano ad un semplice fregio posto sui margini su

periore ed inferiore, oppure solo su quello superiore. Vi sono ì

fogli 228 vo, 231, 231 vo, 234 vo, 235 vo, 292 vo, 293 vo, 294 

vo, 347, 356, 363, 411 vo, 543 vo, 562, 562 vo, in tutto quindici, 

che hanno il fregio posto su due margini dei quali su quello in

feriore appare anche un medaglione. Su nove fogli tale medaglione 

reca 1 immagine di qualche personaggio, e più precisamente S. 

Agostino (f. 228 vo), S. Gregorio Magno (231), un busto di 

Santo (234 vo), David che suona l’organo (292 vo), idem (293), 

David che accenna (294 vo), S. Lucia con una lampada accesa 

e un ramo di palma in mano (356), una figura di martire con 

un ramo di palma in mano (562), idem (562 vo) ; nel resto dei 

fogli il medaglione è rimasto in bianco. Un semplicissimo fregio 

posto sul margine superiore della pagina appare ai ff. 1—6 vo 

contenenti il Calendario, ed altrove nel Breviario.

£  da notarsi che i fogli componenti i gruppi quarto e quinto, 

e quelli che restano aH’infuori della classifica da noi fatta, costi

tuiscono, dal punto di vista artistico un medesimo schema delle 

decorazioni, in modo che la varietà dei fogli miniati si riduce a 

solo quattro schemi. Quindi, relativamente al grande numero dei 

fogli più o meno miniati (ne avevamo contati centosessanta), essi 

mostrano poca varietà, sicché, prescindendo dai primi due gruppi 

che comprendono solo otto pagine, le rimanenti centocinquanta- 

due pagine rivelano soltanto due diversi schemi di fregio. Anche 

le iniziali, quantunque si dividano secondo la varietà della loro



misura in tre gruppi, in realtà ripetono la stessa forma, senza 

una sensibile varietà decorativa.

Maggiore varietà si rileva nei dettagli delle opere di miniatura. 

Infatti, la scelta e l’applicazione di alcuni motivi decorativi del 

fregio denotano una straordinaria versatilità dell’artista che si 

diede particolare cura di riferire il Breviario a Mattia Corvino. 

Si noti, ad es., la varietà delle decorazioni che circondano gli stemmi 

nei margini inferiori delle pagine : ora due angioli inginocchiati 

sostengono lo scudo e quasi Io presentano a chi guarda, ora 

dei putti lo sorreggono ai lati, altre volte quello stesso scudo 

appare fra tritoni cavalcati da fanciulle nude o si vede appeso in 

mezzo alla campagna ad una specie di cippo, o accompagnato da 

una figura selvaggia di Ercole, o fiancheggiato da vaghe immagini 

di giovani paggi in attillato e variopinto costume quattrocentesco. 

L ’artista crea in queste parti, piccoli capolavori d ’arte decorativa, 

traendo ispirazione così dall’antichità come dalla vita contem

poranea, e questi elementi che gli giungono da parti diverse egli 

riesce a fonderli in un’opera del tutto nuova.

Insomma, quantunque sia vero che l’artista non possa eman

ciparsi da quei quattro schemi che si variano nei fogli miniati del 

Breviario, è tuttavia innegabile la sua straordinaria versatilità de

corativa che, nello splendore dei colori sempre delicati, rivela un 

riflesso della grande arte pittorica, un effetto illusionistico della 

materia, un’espressione psicologica delle figure. Tali qualità si 

manifestano in sommo grado a f. 8 ro che anche dal punto di 

vista ungherese è la più interessante pagina del Breviario : nella 

grande scena della predica di S. Paolo davanti ai Reali d ’Ungheria 

si noti con qual maestria l ’artista è riuscito a rendere l’accolta 

delle persone che piene di devozione ascoltano inginocchiate le 

parole dell’Apostolo! Non v’è dubbio che l’artista delle miniature 

del Breviario è uno dei migliori maestri del genere.

Però quest’artista non lasciò nel Breviario alcuna notizia di 

sé, salvo la data del 1492 che abbiamo notato a f. 345 vo e che 

si ripete anche nel margine inferiore del f. 534 ro. Ond’è ovvio 

che il Breviaro, copiato dal prete Martino Antonio nel 1487, 

fu miniato tra il 1487 ed il 1492, dato cronologico questo che 

coincide col periodo quando Attavante degli Attavanti lavorava 

per la Biblioteca Corviniana di Buda. Tuttavia è lo stile caratte

ristico delle opere di miniatura del Breviario che c’induce ad 

attribuirle ad Attavante il quale era il prediletto miniatore di 

Mattia Corvino, in modo che soltanto tra gli avanzi della Cor-



viniana non meno di 31 codici risultano miniati nella di lui bot

tega, dei quali ben diciotto possono considerarsi come miniati 

dallo stesso Attavante.1 Se il Breviario è rimasto privo della sua 

firma gli è che Attavante non ebbe l’abitudine di contrassegnare 

le opere che veniva miniando ; infatti, dei codici Corviniani usciti 

dalle sue mani soltanto il Messale di Bruxelles porta sul fron

tespizio la sua firma, con la data deH’incominciamento («Acta- 

vantes de Actavantibus de Florentia hoc opus illuminavit A. D. 

M.CCCC.LXXXV.»), e sull’ultima pagina la data del compi

mento («Florentiae A. D. M .CCCC.LXXXVII.») delle miniature. 

Non a torto quindi il Romer attribuisce ad Attavante le opere 

di miniatura del Breviario, basandosi sull’analisi stilistica. Oltre 

a ciò conviene tener presente l’osservazione fatta dal Csontosi,* 

secondo cui in tutti i codici Corviniani miniati da Attavante, e 

soltanto in questi, il corvo dello stemma di Mattia Corvino è 

sempre collocato erroneamente in campo d ’argento, mentre negli 

altri codici Corviniani il corvo campeggia, come si deve, in campo 

azzurro ; se è giusta tale osservazione, l’attribuzione delle m i

niature del Breviario ad Attavante troverebbe conferma nel fatto 

che anche qui in tutti gli stemmi di Mattia il corvo è collocato 

in campo azzurro. Inoltre lo stesso Csontosi 3 ha notizia del do

cumento con cui venne commesso dal Re d ’Ungheria ad Attavante 

l’incarico di miniare un Breviario che egli crede ravvisare proprio 

in quello della Vaticana. Comunque, la convinzione di quegli 

studiosi ungheresi non è isolata, giacché, indipendentemente da 

essi, anche lo Stornajolo e Paolo D ’Ancona giunsero alla stessa 

conclusione, attribuendo ad Attavante le miniature del Breviario.

Con tutto ciò, non fa meraviglia se vediamo Attavante aiutato, 

nei mini del Breviario, da qualcuno dei suoi discepoli. Non v è 

dubbio che tutte le composizioni sono del grande maestro, però 

nell’esecuzione egli si approfittò dell’aiuto di qualche mano che 

si riconosce chiaramente in alcuni particolari delle miniature. 

Già tra i frontespizi componenti il primo gruppo, nella composi

zione del f. 345 vo si debbano attribuire ad un aiuto del maestro

1 Cfr. H offm ann  : op. cit., in «Bibliotheca Corvina», p. 105, note 
169—170 ove sono enumerati tutti i codici miniati e da Attavante e nella 
sua bottega.

2 Attavantestól festett Corvin-codexek, in «Magyar Konyvszemle», v. 
X, p. 249.

3 Ujabb adatok az Attavantestól festett Corvin-codexekról, in «Archeo
logia! Értesi'to», ann. 1909, p. 221.



alcune parti di tecnica meno finita, ad es. le figure dei putti che 

fiancheggiano lo stemma. Dei fogli componenti il secondo gruppo 

soltanto quello 8 ro sembra essere miniato esclusivamente da 

Attavante, mentre gli altri tre denotano la mano meno esperta 

di qualcuno dei suoi discepol', al quale si devono a f. 379 ro i 

busti dei Dottori ed i putti del fregio, a f. 346 ro le figure dai 

capelli verdastri, e a f. 556 ro la maggior parte dell’esecuzione 

delle miniature. Inoltre questa mano si riconosce anche in vari 

particolari delle miniature dei fogli appartenenti ai gruppi terzo, 

quarto e quinto, e specialmente nelle iniziali che, di certo, non 

sono opere di Attavante. Tutto ciò considerato, possiamo affer

mare che l ’opera di Attavante nel Breviario Corviniano si limita 

alla composizione delle decorazioni, mentre nell’esecuzione di 

esse soltanto le parti principali si devono a lui, e nel resto deve 

essersi valso della collaborazione di qualcuno dei suoi discepoli, più 

di quanto non sembri a prima vista.

Il fenomeno si spiega con la morte di Mattia Corvino, av

venuta il 6 aprile 1490, ancor prima che le opere di miniatura ini

ziate dopo il 1487 fossero condotte a termine. Non v’è dubbio che, 

ancora nella vita di Mattia, Attavante aveva eseguito le compo

sizioni di tutte le miniature dei fogli componenti i primi tre gruppi, 

adorni degli emblemi e dello stemma del Re. Ma appena furono 

eseguite, almeno in maggior parte, le miniature dei fogli che con

tengono Io stemma Corviniano completamente rifinito, il Re venne 

a morte ; perciò il collaboratore di Attavante non pose mano a 

compiere gli stemmi Corviniani lasciati incompiuti dal maestro, 

quindi restarono in bianco anche i medaglioni che nei fogli ap

partenenti ai gruppi terzo, quarto a quinto dovevano comprendere

lo stesso stemma. Questo collaboratore, oltrecché condurre a 

termine le miniature dei fogli componenti i primi tre gruppi, deve 

aver eseguito anche quelle dei fogli componenti i gruppi quarto 

e quinto, lavorando sul Breviario fino al 1492.

In un momento Attavante sembra avesse pensato che il 

successore di Mattia Corvino avrebbe ugualmente acquistato per 

la Reai Biblioteca di Buda il Breviario, perciò a foglio 253 vo 

volle effigiare, invece dello stemma Corviniano, quello di Unghe

ria, diviso in due scudi. Ma il fatto che i medaglioni, destinati 

a comprendere lo stemma del committente, sono rimasti in bianco, 

dimostra che ben presto venne deluso della sua aspettazione, 

perché il neoeletto re Uladislao II trascurò di riscattare i codici 

che, dietro richiesta di Mattia Corvino, Io stesso Attavante ed



altri miniatori fiorentini avevano cominciato a decorare. Così 

Attavante mise in vendita il Breviario insieme ad altri codici m i
niati per Mattia Corvino ma rimastigli in mano, come si desume 

dalle lettere che Pietro de’ Medici scrisse al padre suo Lorenzo 

il Magnifico spronandolo ad acquistare tali codici.1 E fu soltanto 

il 13 febbraio 1498 che il pigro Uladislao II si rivolse alla Signoria 
di Firenze, reclamando i 150 volumi commessi dal suo prede

cessore e rimasti nella città medicea perché non compiuti o non 

pagati ; ma allora ebbe in risposta dalla stessa Signoria che la 
maggior parte di quei codici erano in mano de’Medici.2

Il Breviario però era passato nelle mani di un altro proprie

tario che fece sovrapporre lo stemma proprio a quello di Mattia 

Corvino, ai fogli (7 vo, 278 vo, 345 vo, 555 vo) che costituiscono 

i frontespizi delle varie parti dello stesso Breviario. Il nuovo 

stemma che consiste in uno scudo a sei fasce d oro e rosso che 

verticalmente si alternano, sarebbe —  secondo il F ó g e l — 

quello del pontefice Benedetto X IV  ; affermazione questa che 

vien smentita dal cappello cardinalizio che sormonta lo scudo. In 

realtà, ci sta innanzi uno stemma di qualche cardinale che, secondo 

l’opinione dello Stornajolo,4 sarebbe precisamente Agostino Tri- 

vulzio. Da lui il Breviario passò nella Biblioteca Ducale di Urbino, 

indi alla Vaticana di cui costituisce uno dei più vistosi cimeli, 

tanto da fare bella mostra nel Salone Sistino adibito a sala d ’e- 

sposizione della Biblioteca Apostolica.

Infatti, il Breviario Corviniano è uno dei capolavori della 

miniatura fiorentina. A dire di Paolo D ’Ancona, «la decorazione 

di questo codice fu certamente una delle maggiori fatiche di Atta

vante, per quanto in alcune delle composizioni minori appaia 

evidentemente la collaborazione di un qualche discepolo che non 

possiede la finezza del maestro e il suo colorito pastoso».

Tuttavia il contributo del discepolo non diminuisce lo splen

dore dell’opera di Attavante, come pure la menomazione fatta dalla 

moderna critica del valore artistico del grande maestro non cambia 

la posizione che il Breviario occupa tra i codici Corviniani, im

1 Una di queste lettere vedasi pubblicata dal F a b ro n i, Adnotationes 
et monumenta ad Laurenlii Medicis Magnifici vitam pertinentia, v. Il (Pisa 1784),
p. 287.

2 Cfr. N. A n z ia n i : Intorno a due bellissime Bibbie Corviniane (Firenze 
1906), P. 23.

8 Catalogo della Biblioteca Corvina, in «Bibliotheca Corvina», p. 75.* Op. cit., v. I, p. 608.



perocché tra i superstiti della Biblioteca di Mattia Corvino, 1 codici 

più belli sono di certo quelli miniati da Attavante. Quali possano 

essere le opinioni sul valore artistico del grande miniatore fioren

tino, il Breviario Corviniano rimane sempre una delle sue più 

splendide opere, che, eseguita ancora nel primo periodo della vasta 

attività dell’artista, risplende in pienezza della gaia festività dei 

suoi anni giovanili e dell’esuberanza del suo luminoso ingegno, 

tanto da essere, accanto al Messale di Bruxelles, il più bel codice 

della Corviniana, di cui va giustamente orgogliosa la Vaticana.

F lo rio  B an fi


